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Il Preside 

anno scolastico 2017-2018 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
Classe: Futura 2^ C 

 
I compiti vanno restituiti ai propri docenti durante la prima settimana di scuola, comunque entro venerdì 21 

settembre 2018. 
Insieme ai compiti comuni a tutta la classe, andranno consegnati anche gli eventuali compiti aggiuntivi 
comunicati alla famiglia insieme alla pagella. 
L’esito dei compiti ricadrà in modo pesato sulla valutazione della disciplina relativa al primo trimestre del 
prossimo anno scolastico. 
La mancata (o parziale) consegna potrebbe ricadere negativamente giudizio di comportamento del primo 
trimestre. 

 
 

COMPITI ESTIVI DI: TECNOLOGIA 
Classe: Futura 2^ C 

Docente: Stefania Defranceschi 
  

 



COMPITI ESTIVI DI: ARTE E IMMAGINE 
Classe: Futura 2^ C 

Docente: CACCO LUCIA 

Libro di testo:  Titolo :Oltre lo sguardo ; casa editrice:  Electa scuola ; autore: Braga-Recalcati. 

1-Tecnica: Pastelli a cera su foglio ruvido 
Realizza una copia del quadro di Paul Klee “Senecio” a pag 387 del libro  

2-Tecnica: Tempere su foglio liscio 
Realizza una copia a scelta tra: 
“Danza” di Matisse – vedi pag. 377 del libro 
“Figure e cane davanti al sole” di Mirò – vedi pag. 396 del libro 

3-Realizza un elaborato che descriva dal punto di vista artistico un luogo che visiterai questa estate. Puoi 
scegliere se fare un cartellone o una ricerca scritta o un power point. 

Buone Vacanze 
Prof Lucia Cacco 

 

COMPITI ESTIVI DI: INGLESE 
Classe: Futura 2^ C 

Docente: EVA FABBRI 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  HOLIDAY HIGH FIVE 1 
I compiti dovranno essere consegnati alla prima lezione di inglese del prossimo anno. 

- FARE TUTTO il libro delle vacanze Holiday High Five 1. (Nella parte finale del libro 
ci sono gli schemi di grammatica che potete consultare se vi vengono dei dubbi) 

- Sistemare e riordinare il quaderno (con tutte le sezioni indicate in classe) E 
RIPASSARE TUTTO (vocaboli compresi). Tenere tutti gli appunti e gli esercizi svolti 
durante l’anno scolastico appena trascorso. 

- Ascoltare e vedere più film/video/canzoni possibili in inglese. 
But don’t forget to HAVE FUN and… 
Prof.ssa Fabbri 
 

COMPITI ESTIVI DI: SPAGNOLO 
Classe: Futura 2^ C 

Docente:  STEFANIA MELECCI 

Libro di testo:   EN JUEGO vol. 1  - Autori: J.P.NAVARRO e C.POLETTINI 

   ZANICHELLI EDITORE 
Leggere e svolgere gli esercizi del fascicolo in dotazione col libro di testo acquistato per il primo anno  
scolastico   EN JUEGO A TRAVÉS DE LA CULTURA HISPÁNICA 

 
 

COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Classe: Futura 2^ C 

 

Docente: Giorgio Zacccherini 

NESSUN COMPITO ASSEGNATO 



COMPITI ESTIVI DI: MATERMATICA  
Classe: Futura 2^ C 

Docente: LIDIA MORO 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):    

A. Montemurro, Math Genius - Aritmetica 1, Geometria 1,  DeA Scuola 
 

Su un quaderno senza anelle svolgi i seguenti esercizi.  

Attenzione.  

• Non svolgere esercizi sul libro, se non indicato.  

• Di ogni esercizio riportare il numero, la pagina e il testo (non è necessario copiare il testo dei 

problemi). 

• Non usare la calcolatrice. Poni molta cura e attenzione nel calcolo a mente e in colonna. 

• Lavorare in modo ordinato e preciso. 

• I problemi dovranno essere completi di DATI, TESI, DISEGNO e/o RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA. 

• Controlla che le parti di teoria del quaderno siano complete e ordinate. 

 

Libro di ARITMETICA 1 

 

 Pg 141 e seguenti es. 530 – 531 – 532 – 556 – 566 – 587 – 603 – 678 – 684 – 691 – 700 – 721 – 722. 

 Ripassa le tabelline da 1 a 15, le proprietà delle potenze e studia a memoria (se non li sai già) 

i quadrati dei numeri da 0 a 25 e come calcolare quelli dei multipli di 10 o 100. 

 Pg 175 e seguenti es. da 6 a 10. 

 Pg 193 e seguenti es. 254 – 265 – 274. 

 Pg 228 – 229 es. da 1 a 7 e 11 (puoi svolgerli sul libro). 

 Pg 253 es. 240 – 241 – 250 – 253 . 

 Operando la divisione tra numeratore e denominatore, scrivi sotto forma di numero 

decimale le frazioni dell’esercizio 45 pg 298 e determina se si tratta di un numero intero, 

decimale limitato, periodico semplice o periodico misto. 

 Pg 309 es. 147 – 148.  

 Pg 317 es. 244 – 245 – 246 – 250 – 264 – 267. 

 Pg 376 es. da 298 a 302 – 308 – 312. 

 Pg 337 tutti gli esercizi. 

 Pg 383 es 383 – 384.  

 Pg 387 es.  425 – 426 – 444 – 456. 

 

Libro di GEOMETRIA 1 

 

 Pg 55 es 14. 

 Pg 99 e seguenti es. 108 – 141 – 142. 

 Pg 123 es. 20 – 21 – 22. 

 Pg 156 es. 4 – 14. 

 Pg 191 es. 9. 

 Pg 193 es 33 – 38. 

 Pg 196 es. 71. 

 Pg 240 es. 67 – 71 – 72. 

 Pg 241 es. 86. 

 

Consegnare i compiti all’insegnante il primo giorno al ritorno dalle vacanze.  

Al rientro ci sarà una verifica sui compiti estivi. 
 

N.B. dal quaderno ad anelle potrai togliere tutti gli esercizi svolti in prima, ma dovrai lasciare tutti gli appunti presi nella parte 

di aritmetica teoria e geometria teoria!!! 



COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE 
Classe: Futura 2^ C 

Docente: Torchi Chiara 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti:  Macro Micro volume B - F. Bonaventura , J. Leardini 
– Pearson Editore 
   

 
 
Raccogli almeno cinque tipi di foglie diverse. Osservale e aiutandoti con lo schema fornito,  completa per ognuna 

una scheda con le seguenti informazioni: 

 DATA 

 LUOGO DI RITROVAMENTO 

 TIPO 

 LAMINA  

 MARGINE 

 BASE 

 APICE 

 FOTO DELLA PIANTA A CUI APPARTIENE (anche solo su chiavetta, senza doverle stampare) 

 RICONOSCIMENTO (come si chiama la pianta a cui appartiene la foglia: quercia, pioppo, ecc. 

possibilmente nome comune e nome scientifico) 

 CAMPIONE : sopra ad ogni scheda andrà  inserita la foglia raccolta dopo averla conservata tra due fogli 

di carta assorbente tipo Scottex e pressata ad esempio tra due libri, fino a quando non si sia seccata 

(come per realizzare un piccolo erbario). 

 CONSEGNA LE SCHEDE A SETTEMBRE IN UNA CARPETTA TRASPARENTE CON NOME, COGNOME 

E CLASSE (verranno valutate). 

Buone vacanze a voi e alle vostre famiglie. 

Chiara Torchi 



COMPITI ESTIVI DI: ITALIANO 
Classe: Futura 2^ C 

 

Docente: Silvia Querciagrossa 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti :       

     Zordan, Punto per punto, Fabbri editori (già in possesso dell’allievo) 

     Malory, Avventure, prodigi e meraviglie. Edisco (da comprare) 
 

• Scegli un quaderno per le vacanze a righe e senza anelle (puoi utilizzare tranquillamente anche 

un vecchio quaderno che già hai in casa). Scrivi il nome e il cognome. Annota man mano data e 

consegne. 

• Ripassa la grammatica studiata durante l’anno svolgendo con cura e attenzione SUL 

QUADERNO l’analisi grammaticale delle frasi tratte dagli esercizi di seguito riportati 

(IGNORA quindi la consegna dell’esercizio stesso!) che trovi sul tuo manuale di grammatica blu. 

Svolgi le frasi degli es. 2 e 3 di pag 140 -141; es 3 di pag 253; es 3 di pag 409 

Devi analizzare nel seguente modo: 

 gli articoli: determinativi/indeterminativi, genere e numero 

 i nomi: comuni/propri; genere e numero; alterato/derivato/composto; invariabile; 

difettivo/sovrabbondante; individuale/collettivo… 

 aggettivi: qualificativi/determinativi; genere e numero; grado; … 

 pronomi: personali/possessivi/dimostrativi…. 

 preposizioni: proprie/improprie/locuzioni 

 verbi: se lo sai, prova ad avventurarti nell’analisi del verbo (per quello che ti ricordi!) 

• Leggi il romanzo di Thomas Malory, Avventure, prodigi e meraviglie. Storia di Re Artù e dei suoi 

cavalieri. Collana “I coriandoli”,  Edisco, Torino.  

 Dopo ogni capitolo, lavora sul testo eseguendo gli esercizi di comprensione in fondo al 

libro (dove si può lavora sul libro stesso, ma quando gli esercizi richiedono una 

composizione scritta passa al quaderno riportando con ordine e diligenza la data, la 

pagina, il capitolo di riferimento con tanto di titolo e la consegna dell’esercizio: 

ESEMPIO: 15/08/2018 Capitolo 7, Storie del nobile Lancillotto e della regina Ginevra, 

Riflettiamo sul testo, es 3 pag 269)  

 Svolgi tutti gli esercizi tranne i seguenti: 

 Capitolo 1 , Rilfettiamo sul testo es 1 di pag 235 

 Capitolo 3, Riflettiamo sul testo es 2 e 3 di pag 248 

 Capitolo 4, Dalla lettura alla scrittura di pag 254 

 Capitolo 5, Riflettiamo sul testo es 1 e 2 di pag 259 

 Capitolo 6, Riflettiamo sul testo es 2 e Dalla lettura alla scrittura di pag 264 

 Capitolo 7, Riflettiamo sul testo es 1-2-3 di pag 269 

 Capitolo 8, Riflettiamo sul testo es 1 e 2 di pag 275 

• Leggi almeno un altro romanzo a tua scelta (oppure tratto dalla lista che ti ho consegnato a 

settembre): se ti scappa di leggerne anche due o tre in più non mi offendo di certo!!! Non ti 

preoccupare: NON DEVI SVOLGERE LA SCHEDA DI LETTURA, ma dovrai solo raccontarlo 

oralmente quando ci vediamo al rientro in seconda!!! 

• Divertiti tanto, mangia tanta frutta e gelati, svolgi cruciverba per ragazzi per tenere in 

allenamento la mente, scatta tante foto dei tuoi viaggi o delle tue vacanze in modo tale che il 

prossimo anno le useremo per scrivere testi nuovi! 



L’insegnante ritirerà i compiti il primo giorno di lezione effettiva (non durante le assemblee di 

inizio d’anno con i genitori) 

 

Alcune indicazioni per l’inizio del prossimo anno scolastico: 

1) Il testo di grammatica deve essere conservato, perché verrà utilizzato anche in seconda 

media. 

2) Il testo di Epica (“Mito ed epica”) deve essere conservato, perché verrà utilizzato anche in 

seconda media. 

3) L’insegnante valuterà i compiti svolti considerando nell’ordine: 

1.La puntualità nella consegna 

2.La completezza nello svolgimento delle consegne 

           3.L’accuratezza nello svolgimento degli esercizi (ordine del quaderno, calligrafia…) 

4.L’esattezza dello svolgimento 

4)  Il giudizio ottenuto nello svolgimento dei compiti delle vacanze andrà fra quelli relativi al 

primo trimestre del prossimo anno scolastico. 

 

Auguro veramente di cuore a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorre delle vacanze serene e 

spensierate. Ciao a tutti. Ci vediamo più maturi e belli che mai a settembre!!!! 

 

Silvia Querciagrossa 

 
 

COMPITI ESTIVI DI: APPROFONDIMENTI LETTERALI 
Classe: Futura 2^ C 

Docente: Prof.ssa CAMILLA DE ROSSI 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  “Mio fratello rincorre i 
dinosauri” di Giacomo Mazzariol  
 

Realizza, su foglio protocollo a righe, scrivendo una riga sì e una no, la scheda di 

lettura del libro Mio fratello rincorre i dinosauri, letto nell'ultimo trimestre dell'anno 

scolastico, attenendoti al seguente modello: 
 

• Autore: _____________________________________________________________________ 

• Titolo:______________________________________________________________________ 

• Editore:_____________________________________________________________________ 

• Genere (avventura, fantascienza, giallo, ….) : ___________________________________ 

• Ambientazione (luogo e tempo) ________________________________________________ 

• Breve riassunto dello svolgimento: _____________________________________________ 

• Descrizione del protagonista e dei personaggi secondari (da un punto di vista fisico ma 

soprattutto psicologico) ____________________________________________________ 

• Commento personale (introduci osservazioni sui temi trattati, i personaggi che ti hanno 

maggiormente coinvolto e perché, i passaggi più significativi o appassionanti del romanzo 

e quelli meno riusciti…): __________________________________________ 

• Frase che ti ha colpito e perché: ________________________________________________ 



COMPITI ESTIVI DI: STORIA E GEOGRAFIA 
Classe: Futura 2^ C 

Docente: Docente: GIORGIA ROSI 
 
1) Studia e fai una o più mappe concettuali dell’unità 13 di Storia Attiva 1 (da p.276 a p. 281) + es. pp.286-287 

(No Competenza Storica) 

2) Leggi con attenzione l’unità 14 (p.296-301)+ es. p 306-307 (No Competenza Storica). 

3) Metti in ordine il quadernone di storia e geografia di quest’anno: deve contenere tutte le mappe concettuali, il 

materiale e le carte geografiche prodotte nel corso dell’anno di prima media. Nei primi giorni di scuola dopo 

le vacanze verrà ritirato e controllato. 

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorrere delle vacanze serene. 

Grazie per quest’anno passato insieme! 

                                                                                                Giorgia Rosi 

 
COMPITI ESTIVI DI: MUSICA 

Classe: Futura 2^ C 
 

FRANCESCO CROVETTI 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  MUSICA IN JEANS 

 
1) Racconta per iscritto un’esperienza musicale (preferibilmente dal vivo) descrivendo: “PEOPLE – MAKING - 

MUSIC”, cioè i protagonisti (chi suona e chi ascolta), le modalità di esecuzione dei musicisti e di ascolto-

partecipazione-reazione (ad es. ballo) dei presenti, e la musica (stile, genere, livello di precisione, volume…). 

Aggiungi qualche considerazione personale sulla tua esperienza (cosa ti ha lasciato, se ti ha coinvolto, se ti ha 

ispirato…). 

 

2) FL: Imparare a suonare es. 32 p.298 (TUTTI); es. 50 p.319 (VOLENTEROSI); es 40 p.308 (MOSTRI SACRI)  -  

MELODIE 
 

CH: : Imparare a suonare es. 32 p.298 (TUTTI); es. 50 p.319 (VOLENTEROSI); es 40 p.308 (MOSTRI SACRI)  -   

ACCORDI;   

 

TS: : Imparare a suonare es. 32 p.298 (TUTTI); es. 50 p.319 (VOLENTEROSI); es 40 p.308 (MOSTRI SACRI)  -   

MELODIA; ACCORDI (E, per i mostri sacri Melodia + accordi!) 

 

BS: es. 32 p.298 ; es. 50 p.319; es 40 p.308  
 

BT: es. 32 p.298 ; es. 50 p.319; es 40 p.308 SERVENDOSI DELLE BASI FORNITE DAL LIBRO, PROVARE AD 

ACCOMPAGNARE I BRANI CON UN PROPRIO ARRANGIAMENTO. 
 

Buone vacanze! 

Francesco Crovetti 

 

COMPITI ESTIVI DI: RELIGIONE  
Classe: Futura 2^ C 

Docente: Don Massimo Setti 

NESSUN COMPITO ASSEGNATO 


